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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 concernente il “Regolamento 

recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e, in particolare, l’articolo 

20, che estende alle Fondazioni l’ambito di applicazione delle disposizioni, e il comma 3 

dell’articolo 55, ai sensi del quale è previsto il ricorso alla co-progettazione, quale modalità di 

coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore da parte della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” e le relative Linee guida, emanate con decreto ministeriale 30 giugno 

2020, n. 35;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2022 con il quale è stata disposta 

la nomina a Direttore Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico della 

dottoressa Maria Assunta Palermo; 

 

VISTA la direttiva del Ministro dell’Istruzione 20 maggio 2022, n. 122, concernente “Iniziative 

scolastiche di promozione della legalità e della memoria delle vittime delle stragi di mafia”, 

registrata in data 10 giugno 2022 alla Corte dei Conti con visto n.1701; 

 

VISTO l’articolo 2, primo comma della direttiva del Ministro dell’Istruzione 20 maggio 2022, n. 122, 

concernente le modalità attuative delle iniziative oggetto della stessa, con la quale si assegnava 

alla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, il compito di 

individuare gli enti del Terzo Settore, fra quelli già impegnati nella promozione della cittadinanza 
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attiva, ai fini della realizzazione delle attività progettuali di cui all’articolo 1, anche mediante 

forme di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 

2017; 

 

VISTO il secondo comma del suddetto articolo 2 della direttiva del Ministro dell’Istruzione 20 maggio 

2022, n. 122, concernente le risorse complessive pari ad 1.000.000,00 di euro destinate alle 

proposte progettuali, a valere sul Capitolo 2331/6, già assegnato alla Direzione generale per lo 

Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico; 

 

VISTO l’Avviso prot. 1938 del 10 agosto 2022 per la selezione di Enti del Terzo Settore, ai sensi del 

decreto legislativo n. 117/2017, avente ad oggetto “Custodire la memoria delle vittime delle 

stragi di mafia. iniziative scolastiche di promozione della legalità”, registrato dall’Ufficio 

Centrale del Bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 

Comma 2, al n. 248, in data 11 agosto 2022; 

 

 VISTO l’articolo 4 dell’Avviso prot. 1938 del 10 agosto 2022, concernente le risorse economiche 

stanziate per la realizzazione delle proposte progettuali, ed in particolare il quarto comma, 

riguardante l’importo massimo destinato a ciascun progetto, che non potrà superare € 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 

 

VISTO l’articolo 7 dell’Avviso prot. 1938 del 10 agosto 2022, concernente i criteri di ammissibilità e 

selezione delle candidature, ed in particolare il terzo comma, che prevede la nomina di una 

Commissione ai fini della valutazione della regolarità formale e dei requisiti richiesti; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2310 del 4/10/2022, di costituzione della Commissione, 

presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, di 

valutazione delle candidature pervenute;  

 

CONSIDERATA l’intera documentazione istruttoria, trasmessa al Direttore Generale, con nota in 

entrata prot. n. 3997 del 29/11/2022, dal Presidente di Commissione, dott. Sergio Auriemma; 

 

DECRETA 

 

È approvata la graduatoria di merito della procedura, di cui all’Avviso prot. 1938 del 10/08/2022, diretto 

a selezionare Enti del Terzo Settore, con cui attivare una collaborazione volta alla realizzazione di Progetti  
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in favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della direttiva del 

Ministro dell’Istruzione 20 maggio 2022, n. 122. 

 

La graduatoria allegata al presente decreto ne è parte integrante ed è pubblicata sul sito del Ministero 

dell’istruzione e del merito e sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

      Maria Assunta PALERMO 
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